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Al Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti dei CCS 
Al Dirigente della Divisione II 
 Servizio Programmazione e Controllo di gestione 
Al Coordinatore del Servizio Contabilità e Tesoreria 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 
Al Responsabile dell’Ufficio Performance 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
Al Responsabile della Segreteria Studenti Unica 
Alle Segreterie Didattiche 

 
 
Oggetto: Linee guida internazionalizzazione: interventi a.a. 2021/22 

p. 16 S.A. del 28.09.2021 
p. 30 CdA del 30.09.2021 

 
 

 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 28.09.2021, 
 

VISTO il D.L. 31 gennaio 2005, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 – Programma di Ateneo; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Piano Integrato 2021/2023 – Edizione II (Sezioni 1-4, 7 approvate dal CdA il 29.01.2021; Sezioni 
5 e 6 approvate dal CdA il 30.03.2021) 
VISTE le delibere del S.A. del 19.07.2021 e del C.d.A. del 21.07.2021, relative alla Programmazione 
triennale 2021-2023 art.1 ter  
VISTO il Piano Strategico 2022-2024 approvato dal Senato Accademico nella seduta del 19.07.2021 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2021; 
VISTA la proposta del Delegato del Rettore di Linee Guide 2021 per l’incentivazione 
dell’internazionalizzazione e dei corsi di studio e gli interventi per l’a.a. 2021/2022 e 2022/2023, e relativa 
ai seguenti punti: 

1. Corsi di Studio interamente offerti in lingua straniera; 
2. Corsi di Studio con Mobilità Internazionale Strutturata; 
3. Strumenti addizionali di promozione dell’Internazionalizzazione; 

VISTI gli allegati A e B della suddetta proposta di Linee Guide, che illustrano i termini, le modalità di 
presentazione delle proposte, i criteri di valutazione delle medesime e le modalità di erogazione dei 
contributi; 
VISTE le risorse finanziarie disponibili per le suddette attività e requisiti di ammissione agli incentivi; 
VISTO che la spesa relativa agli interventi per l’a.a. 2022/2023 graverà sui fondi della Programmazione 
Triennale 2021-2023 (PRO3), incluso il relativo cofinanziamento; 
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ha deliberato, per quanto di competenza, di approvare la proposta di Linee Guida per 

l’incentivazione dell’internazionalizzazione e dei corsi di studio e gli interventi per l’a.a. 2021/2022 e 
2022/2023 comprensive degli allegati A e B (Allegato A/1-15).  

 
Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30.09.2021, ha 

deliberato: 
 
a) di approvare la proposta di Linee Guide per interventi di incentivazione dell’internazionalizzazione 

dei corsi di studio per l’a.a. 2021/2022 relativi a: 
• Corsi di Studio interamente offerti in lingua straniera; 
• Corsi di Studio con Mobilità Internazionale Strutturata; 
• Strumenti addizionali di promozione dell’Internazionalizzazione; 
nonché le altre attività di internazionalizzazione tra cui borse di studio, attività di comunicazione, 
corsi di lingue e attività promozionali; 

b) di approvare gli allegati A e B della suddetta proposta, che illustrano i termini, le modalità di 
presentazione delle proposte, i criteri di valutazione delle medesime e le modalità di erogazione dei 
contributi; 

c) la spesa degli interventi per l’a.a. 2021/2022, prevista in 555.540 euro graverà sui fondi della 
Programmazione Triennale 2021-2023 (PRO3), la parte restante graverà sul bilancio di Ateneo; 

d) l’ammontare di spesa potrà essere ridotto e le misure rimodulate qualora l'assegnazione da parte 
del Ministero dovesse risultare inferiore a quanto richiesto dall'Ateneo.  

 
Gli Organi hanno disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Con i migliori saluti, 

Prof. Stefano Ubertini 
Rettore 
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